AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENZA E
ASSISTENZA IN MATERIA DI BANDI DI FINANZIAMENTO NAZIONALI, EUROPEI,
INTERNAZIONALI
CAPITOLATO TECNICO
Articolo 1
Oggetto dell’incarico
1. L’incarico ha per oggetto:
- consulenza e assistenza al Consiglio e agli uffici OAT in materia di bandi di finanziamento nazionali, europei
e internazionali;
- servizio agli iscritti OAT di pre-valutazione e finanziabilità idee progettuali;
- servizio informativo sulle opportunità offerte dai bandi di finanziamento da rendere attraverso articoli da
pubblicare sul sito OAT e sulle newsletter, presenza a incontri formativi e convegni OAT.
2. L’incarico consiste nelle seguenti linee di attività:
- consulenza e assistenza al Consiglio e agli uffici per ricerca bandi di finanziamento, selezione programmi di
interesse, valutazione finanziabilità ide progettuali, ricerca partner internazionali;
- consulenza e assistenza al Consiglio e agli uffici nei rapporti con le istituzioni internazionali, europee e
nazionali promotori dei bandi di finanziamento e con gli enti banditori e gestori dei finanziamenti;
- servizio di consulenza gratuita agli iscritti OAT attraverso incontri individuali su appuntamento nel corso dei
quali effettuare attività di pre-valutazione e finanziabilità delle idee progettuali proposte dagli iscritti, fornire
indirizzi circa possibili fonti di finanziamento, suggerire strategie di partenariato per l’ottenimento dei
finanziamenti;
- redazione di notizie sintetiche e articoli sulle opportunità offerte dai bandi di finanziamento, da pubblicarsi
attraverso i canali di comunicazione dell’OAT
- partecipazione a titolo gratuito in qualità di relatori/docenti a convegni, incontri formativi e corsi promossi
dall’OAT in materia di bandi di finanziamento.
Articolo 2
Normativa di riferimento
Il servizio deve essere reso nel rispetto della normativa vigente o sopravvenuta nella materia oggetto
dell’incarico.
Articolo 3
Durata dell’incarico
L’incarico ha la durata complessiva di 12 (dodici) mesi consecutivi, decorrenti dalla stipula del contratto,
eventualmente rinnovabili per ulteriori 12 (dodici) mesi.
Articolo 4
Articolazione voci di costo offerta economica
L’offerta economica dovrà indicare:
a) il corrispettivo onnicomprensivo, al netto di Iva e eventuali altri oneri;
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b) l’importo del ribasso d’asta offerto, espresso sia in cifre sia in percentuale di riduzione rispetto alla base
d’asta.
Articolo 5
Modalità di pagamento del corrispettivo
Il corrispettivo contrattuale sarà liquidato all’aggiudicatario, previa verifica della regolare esecuzione delle
prestazioni rese, con le seguenti modalità:
due rate semestrali posticipate, dietro emissione di regolare parcella professionale, liquidate a trenta giorni
dalla data di ricevimento delle medesime.
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